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Richiesta del senatore
Divina al ministro Fazio
E l’ex assessore Magnani
presenta un’interrogazione

IN BREVE

«Mandate
gli ispettori
al S.Camillo»
Il ministro della salute Ferruccio Fazio invii gli ispettori del suo ministero per verificare la funzionalità dell’ospedale San Camillo. Lo chiede il senatore della Lega Nord Sergio Divina
attraverso un’interrogazione inviata
nei giorni scorsi allo stesso ministro.
Divina ricostruisce la storia dell’ospedale trentino e le polemiche degli ultimi tempi scaturite sul credito di 2 milioni di euro che le suore camilliane
sostengono di vantare nei confronti
della Provincia per prestazioni erogate negli anni scorsi. «La Provincia, dal
canto suo, nega ogni debito» spiega il
senatore al ministro - e anzi pretende
dall’Istituto San Camillo la sottoscrizione di un accordo contrattuale con
i dipendenti per arretrati non pagati.
Così facendo, però - attacca Divina Piazza Dante interferisce nell’organizzazione della struttura sanitaria, «e minaccia di non rinnovare la convenzione in essere tra il sistema sanitario provinciale e l’Istituto San Camillo». Un ricatto che, secondo Divina, non ha ragion d’essere in quanto «in base alle
recenti pronunce giurisprudenziali, un
ospedale classificato, essendo equiparato alle strutture pubbliche, non
può esimersi al dovere di erogare prestazioni sanitarie anche oltre il tetto
preventivato, e quindi non è vincola-

L’accusa

La Provincia minaccia
di non rinnovare
la convenzione
Sergio Divina
to ai limiti di spesa seppur stabiliti negozialmente». Secondo il ragionamento del leghista, dunque, il San Camillo
non può sottrarsi dall’obbligo di erogare ed assicurare prestazioni richieste, che andranno remunerate secondo i livelli tariffari competenti alla
struttura. «Pare invece - attacca il presidente - che la Provincia di Trento non
intenda assolutamente rispettare il
contesto normativo cui è soggetto
l’ospedale, e faccia forti pressioni, ritardando anche i pagamenti dovuti e

ponendo così in difficoltà l’Istituto,
proponendo allo stesso la cessione
della proprietà». Per questo il senatore chiede al ministro di far effettuare
un’ ispezione per «ripristinare al più
presto la massima efficienza della
struttura ed offrire agli utenti trentini
la piena offerta sanitaria provinciale».
Sullo stesso tema c’è pure l’interrogazione in Consiglio provinciale di Mario Magnani (Upt). L’ex assessore alla
sanità chiede di far luce sulla sospensione dei pagamenti di dovuti all’ospe-

dale per prestazioni relative a servizi
sanitari regolarmente resi ai cittadini
(2 milioni di euro). Non solo. Vuole sapere dall’assessore Rossi come mai è
stato ipotizzato che la Provincia possa procedere all’acquisto del San Camillo e perché non si trovano soluzioni per risolvere la situazione economica, che si ripercuote negativamente sui lavoratori, i quali affermano di
vantare crediti per circa 12 mila euro,
e tutti concordano che gli stessi vadano liquidati.

CAMPOLONGO ALLA GUIDA
DI ODONTOSTOMATOLOGIA
 Fulvio Campolongo, attuale
direttore dell’unità operativa di
chirurgia maxillo facciale
dell’ospedale di Trento, è stato
nominato con decorrenza 1° aprile
2010 coordinatore del dipartimento
funzionale di odontostomatologia.
MESTIERI DI MONTAGNA
INSEGNATI AI GIOVANI
 «Alla scoperta e conoscenza dei
tradizionali mestieri della
montagna»: è il progetto che la
Provincia ha affidato, per la sua
realizzazione, alla Sat nell’ambito di
«Progetto giovani». A maggio il via
all’iniziativa, che coinvolgerà 1.800
ragazzi tra gli 8 e i 17 anni. L’idea è
di favorire lo sviluppo nei giovani di
una certa conoscenza del territorio
montano «di casa», chiamandoli a
partecipare ad un percorso
escursionistico-didattico nel quale
sono messi in luce l’importanza del
lavoro dell’uomo nell’ambiente
montano e le tracce che i mestieri
tradizionali hanno lasciato. Il
progetto - affidato dalla Provincia
alla Sat con un compenso di 30mila
euro - prevede la realizzazione di
circa 60 escursioni giornaliere o
della durata di più giorni nel periodo
maggio-ottobre di quest’anno,
rivolte a gruppi di 30 ragazzi (per un
totale di circa 1.800 giovani) di età
compresa tra gli 8 e i 17 anni.
LEGA E PDL: PILLOLA RU 486
SOLTANTO IN OSPEDALE
 Anche in Trentino la
somministrazione della pillola
abortiva Ru 486 dev’essere
effettuata soltanto in ospedale e la
donna ricoverata «fino ad aborto
avvenuto». Lo chiede, in
un’interrogazione, il consigliere del
Pdl Pino Morandini. Sullo stesso
tema la Lega nord ha organizzato un
sit in davanti al Santa Chiara per
lunedì pomeriggio dalle 15.30.
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